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Contexto Context1. 1.

Il mix energetico determina le varie fonti di energia 
utilizzate nei trasporti: include le fonti di energie fossili 
e rinnovabili.  

QUAL È IL MIX ENERGETICO ?
The energy mix determines the distribution of the 
different energy sources used for transportation 
purposes. It includes both fossil and renewable 
energy.

WHAT IS THE ENERGY MIX?

Liquid Fuels 48 Volts Hybrids Electrical Vehicles

1.1  Riduzione delle emissioni di CO
2
 dei trasporti

La riduzione delle emissioni di CO2 è una sfida 
importante nella lotta al riscaldamento climatico. 
Tra le fonti di emissioni, troviamo i trasporti che 
rappresentano circa il 26% delle emissioni di CO2 
all’interno dell’Unione europea (il 23% a livello 
mondiale), con circa 850 Mt CO2 eq. nel 2014.

Una riduzione del consumo dei carburanti dei trasporti ha 
un effetto diretto sulla riduzione delle emissioni di CO2 e si 
traduce con:

  L’utilizzo di un mix energetico adatto al profilo di guida 
(urbano intenso, urbano scorrevole, rurale, nazionale e 
autostradale),

  Un adattamento di questo mix energetico al segmento e 
alla dimensione dei veicoli e al loro utilizzo,

  Un’ottimizzazione delle tecnologie utilizzate nel 
veicolo (alleggerimento, resistenza al rotolamento, 
aerodinamica…),

  Una migliore gestione degli organi del gruppo 
motopropulsore, compresa la catena di controllo delle 
emissioni,

  L’utilizzo di carburanti liquidi “decarbonizzati” o 
rinnovabili, cioè senza o con una minima impronta di 
CO2,

  E lo sviluppo di una migliore organizzazione della 
gestione dei flussi dei trasporti e vie di circolazione.

Inoltre, bisogna assicurare che i consumi dei trasporti 
non peggioreranno in funzione dell’invecchiamento 
del materiale e quindi assicurare una sostenibilità delle 
emissioni di base nel corso del tempo.

1.1  Reduction in CO
2
 emissions from transportation

Reducing CO2 emissions is a major issue in the fight 
against climate warming. Transportation is a source 
of emissions that represents around 26% of the CO2 
emissions in the European Union (23% at world level), 
with approx. 850 Million tons of CO2 eq. in 2014.

Reducing the fuel consumed for transportation has a 
direct effect on the reduction of CO2 emissions, and could 
be achieved by:

  Using an energy mix adapted to the driving profile (dense 
urban, fluid urban, rural, national and freeway),

  Adapting the energy mix to the segment and the size of 
the vehicle, and its daily usage,

   Optimizing the vehicle technologies and management 
(light-weighting, rolling resistance, drag coefficient…),

   Developing better engine management, including the 
combustion mode and the exhaust gas aftertreatment 
system,

   Using low-carbon or renewable liquid fuel, i.e. without, 
or with a limited, CO2 footprint, 

  Setting a better organization of the transportation flow 
and traffic routes.

In addition, it must be ensured that the fuel consumption 
of transport vehicles does not increase due to material 
ageing, ensuring the sustainability of the base emissions 
over time.
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Veicoli powertrains e mix energetico : Vehicle powertrains and energy mix:



Se l’Europa e le altre nazioni vogliono raggiungere i livelli 
di CO2 delle loro direttive nel 2020 (95 g CO2/km) e nel 
2025 (obiettivo possibile inferiore a 75 g CO2/km), il diesel 
costituisce una parte della soluzione e del mix energetico, 
in particolare per i profili di guida a forti chilometraggi e i 
veicoli di massa elevata.

Inoltre, il diesel dimostra chiaramente che le tecnologie 
attuali, quando sono ben assemblate, possono presentare 
dei livelli di emissioni di inquinanti, in particolare per i NOx 
(ossidi di azoto), al livello fissato dalla regolamentazione.

If Europe and the other nations want to achieve the CO2 
levels stated in their directives by 2020 (95g of CO2/km) 
and by 2025 (with a possible target of less than 75g of 
CO2/km), diesel is part of the solution and of the energy 
mix, especially for high-mileage driving profiles and heavy 
vehicles.

Furthermore, diesel demonstrates clearly that the current 
technologies, if adequately combined, can achieve 
emission levels of pollutants, especially the Nitrogen 
Oxides at the levels set by the regulations.
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1.2  Miglioramento della qualità dell’aria

Le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) si concentrano sui seguenti inquinanti: biossido di 
zolfo (SO2), ozono (O3), biossido di azoto (NO2), particolato 
(PM10 e PM2,5) per i quali i trasporti contribuivano 
rispettivamente di circa il 58% e il 22% per l’NO2 e le 
PM10 nel 2010.

Ottimizzando gli elementi del sistema di controllo delle 
emissioni, l’Agenzia francese per la salute e la salute sul 
lavoro (AFSSET 2009) fornisce una forte riduzione della 
concentrazione di NO2 nelle grandi città, ma ha anche 
avvertito l’elevato rischio di vedere un aumento di questo 
NO2 concentrazione in caso di utilizzo massiccio delle 
cosiddette tecnologie del filtro delle particelle «catalizzate».

1.3  Interesse delle motorizzazioni diesel

Nelle motorizzazioni a combustione interna (ICE), è 
chiaramente dimostrato che la motorizzazione diesel 
consuma poco carburante rispetto alle attuali tecnologie 
benzina. Queste motorizzazioni evolvono verso maggiori 
prestazioni riducendo al tempo stesso il consumo di 
carburante.

1.2  Air Quality Improvement

The directives of the World Health Organization (WHO) 
focus on the pollutants sulphur dioxide (SO2), ozone (O3), 
nitrogen dioxide (NO2), particles (PM10 and PM2.5), with 
transportation contributing around 58% to the NO2 and 
22% to the PM10 emitted in 2010.

By optimizing the elements of the emission control system, 
the French Agency for Environmental and Occupational 
Health and Safety (AFSSET 2009) forecasted a strong 
reduction of the NO2 concentration in large cities, but 
also warned of the strong risk to see an increase of this 
NO2 concentration in case of massive use of so-called 
“catalyzed” particle filter technologies.

1.3  Interest in diesel engines

For internal combustion engines (ICE) it was clearly 
demonstrated that the fuel consumption of diesel engines 
is very economical in comparison to current Gasoline 
technologies. These engines are being developed towards 
higher performance while reducing their fuel consumption.
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Progetto Project2. 2.
2.1  Obiettivi del progetto

Tecnicamente parlando, il progetto LIFE AUTO mira 
a dimostrare la fattibilità di un sistema innovativo 
di stoccaggio e di dosaggio automatico di additivi 
per carburanti per veicoli diesel, integrandolo 
completamente all’attuale filtro del carburante. Questa 
innovazione permetterà di aumentare l’efficienza di 
utilizzo del carburante, migliorare la compatibilità con 
i carburanti rinnovabili (ad esempio i biocarburanti) e 
soprattutto diminuire le emissioni dei motori diesel e 
mantenerli al loro livello iniziale.

Gli obiettivi quantitativi del progetto LIFE AUTO sono 
quindi i seguenti:

   Permettere l’utilizzo di biodiesel e di carburanti rinnovabili 
con un’impronta di carbonio limitata (fino al 10% entro il 
2020 in Europa e il 30% nelle flotte di veicoli aziendali);

  Risparmiare il 3-5% di carburante nelle condizioni 
di guida urbana grazie all’utilizzo della tecnologia 
dell’additivo per carburante in abbinamento con un filtro 
antiparticolato (FAP);

   Aumentare l’efficienza di combustione del 3-5% con 
l’utilizzo ottimizzato di un catalizzatore di riduzione degli 
ossidi di azoto (deNOx);

  Aiutare l’industria automobilistica a mantenere le 
motorizzazioni diesel su segmenti chiave per proporre 
un mix energetico intelligente e performante.

In definitiva, l’obiettivo ambientale è definire una 
soluzione innovativa allo scopo di rispondere 
all’obiettivo 2020 dell’UE (95 g CO2/km).

2.2  Organizzazione del progetto

Per rispondere agli obiettivi fissati all’inizio del programma, 
il progetto LIFE AUTO riunisce la competenza di due 
partner industriali attorno a due grandi assi tematici: la 
meccatronica (gestita da SOGEFI Filtration) e la chimica 
(gestita da SOLVAY), due assi consolidati da Wavestone, 
studio di consulenza esperto di gestione di progetti 
complessi.

2.1  Objectives of the project

Technically speaking, LIFE AUTO project aims to 
demonstrate the feasibility of an innovative storage 
and automatic dosing system for fuel additives for 
diesel vehicles by integrating it completely into the 
existing fuel filter. This innovation will allow increasing 
the fuel efficiency, improving the compatibility with 
renewable fuels (e.g. biofuels) and above all decreasing 
the emissions of diesel engines and keeping them at 
their initial level.

LIFE AUTO project thus pursues the following quantitative 
objectives:

  To allow using biodiesel and renewable fuels with a limited 
carbon footprint (10% by 2020 in Europe and 30% in the 
vehicle fleets of companies);

  To save 3-5% fuel under urban driving conditions by 
using fuel additive technology in combination with a 
particle filter (DPF);

  To increase the efficiency of the combustion by 3-5% 
by optimizing the use of a catalytic converter to reduce 
nitrogen oxides (deNOx);

  To help the automotive industry to maintain the diesel 
engine in key segments to enable an intelligent and well 
performing energy mix.

The ultimate environmental objective is to define an 
innovative solution with a view to responding to the 
EU’s objective for 2020 (95g of CO2/km).

2.2 Project organization

In order to meet the objectives set in the beginning of 
the program, LIFE AUTO project combines the expertise 
of two industrial partners along two large thematic axes: 
mechatronics (managed by SOGEFI Filtration) and chemistry 
(managed by SOLVAY), two axes that are consolidated by 
Wavestone, an expert consultancy in the management of 
complex projects.
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  Sviluppo di una seconda famiglia di additivi per 
carburante, chiamata EasyFlex®, la cui missione è 
preservare il corretto funzionamento del motore nel 
corso del tempo, nonché il suo livello di prestazione 
iniziale e completare così la gamma degli additivi per 
carburanti incorporati nel veicolo.

L’iniziazione e lo sviluppo di E-SIS® sono iniziati con la 
Eolys PowerFlex®. La compatibilità completa con il nuovo 
additivo Easyflex® è stata quindi convalidata nel progetto 
LIFE Auto. Abbiamo così potuto introdurre un’elevata 
flessibilità nell’utilizzo di E-SIS® con i diversi tipi di additivi 
di combustibile e di diversi tipi di veicoli.

Una prima tappa è dimostrare l’interesse di E-SIS 
autovetture e veicoli commerciali leggeri (meno di 3,5 
tonnellate).

La trasversalità dei motori e l’innovazione proposta, 
rendono possibile anche l’utilizzo di veicoli pesanti e 
autobus, veicoli da costruzione, macchinari industriali e 
agricoli.

   The development of a second fuel additive, called 
EasyFlex®, with the aim to maintain the engine functions 
over time, as well as its initial performance level, and 
thus to complete the range on board fuel additives. 

The initiation and development of E-SIS® began with the 
Eolys PowerFlex®. The full compatibility with the new 
additive EasyFlex® has then been validated in the project 
LIFE AUTO.

We have thus been able to introduce a high flexibility in 
using E-SIS® with the different types of fuel additives and 
different types of vehicles.

A first stage is to demonstrate the interest of E-SIS® for 
passenger cars and light commercial vehicles (under 3,5 
tons). The transversality of the engines and the proposed 
innovation, make it also possible to be used for heavy-
duty vehicles and buses, construction vehicles, industrial 
and farming machinery.
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2.3  Attività del progetto

Il progetto LIFE AUTO comprende due principali assi 
tecnologici che consistono in:

   Messa a punto di un nuovo sistema innovativo di 
stoccaggio e di dosaggio automatico di additivi 
per carburanti incorporati nel veicolo, integrandolo 
completamente al posto dell’attuale filtro del 
carburante. Per la sua concezione, il sistema, chiamato 
E-SIS®, permette di rivolgersi sia al mercato del “primo 
equipaggiamento” che a quello dei ricambi e del retrofit. 
Quindi il veicolo equipaggiato con questa tecnologia 
d’integrazione e il suo additivo con una formulazione 
adatta potrà conservare nel corso del tempo i livelli di 
prestazioni iniziali, senza impatti sull’ambiente e senza 
che il conducente sia economicamente interessato da 
guasti a ripetizione ed eccessivi consumi di carburante;

2.3  Project activities

LIFE AUTO project comprises two principal 
technological axes, consisting in:

  The development of a new, innovative storage and 
automatic fuel additive dosing system on board the vehicle 
by integrating it completely in the existing fuel filter. Due to 
its design, the system, named E-SIS®, allows addressing 
both the Original Equipment and the aftermarket (Retrofit). 
Vehicles equipped with this integrated technology and 
the additive with its adapted formulation will thus be 
able to maintain its initial performance level over time 
without impacting the environment and without negative 
economic impact on the driver due to frequent failures 
and fuel overconsumption.

FILTER

FUEL TANK

COMMON RAIL

SUPPLY
PUMP

3 possibilities for E-SIS® integrationE-SIS® system sectionnal view

TRANSVERSALITÀ DEL PROGETTO AUTO LIFE LIFE AUTO PROJECT TRANSVERSALITY



2. Sviluppo dell’additivo per carburante EasyFlex®:

  Individuazione delle funzionalità da aggiungere ai 
carburanti (additivo di prestazione);

  Selezione delle molecole per permettere di realizzare 
il compromesso tra “prestazione” e “integrazione” in 
E-SIS®;

  Analisi del riscontro delle prove su veicoli e della 
combinazione con EasyFlex®;

  Convalida del pacchetto di additivi sulle prestazioni 
cercate.

2. Development of the fuel additive EasyFlex® :

  The identification of the functionalities to be added to 
the fuel;

  The selection of the molecules to optimize performance 
and integration in E-SIS®;

  Analysis of the results from vehicle tests with EasyFlex®;

  Validation of the final formulation of EasyFlex®.

ATTIVITÀ TECNICHE TECHNICAL ACTIVITIES

1. La concezione di E-SIS®:

 Analisi funzionale;

  Realizzazione di modellini semplici per la convalida dei 
principi;

  Realizzazione di Prototipi A che includono assemblaggio, 
consegna, installazione su veicoli di riferimento e test 
con l’additivo esistente Eolys PowerFlex®;

  Istituzione di protocolli di test per la valutazione dei 
sotto-insiemi e i parametri del sistema che agiscono 
sulla portata di additivazione;

  Progettazione del Prototipo B, con ottimizzazione di un 
punto di vista di fattibilità industriale, miglioramento del 
sistema di gestione della diffusione dell’additivo;

  Gestione e controllo del Prototipo B e test di convalida 
per aumentare l’autonomia del sistema, la sua durata di 
vita, la robustezza, la precisione.

1. The design of E-SIS®:

 Functional analysis;

  Realization of models and validation of the principles;

  Realization of A-prototypes, including the assembly, 
delivery, installation in target vehicles and tests with the 
existing additive Eolys PowerFlex®;

  Development of test protocols and evaluation of 
component assemblies and of the system parameters 
affecting the amount of additive required;

  Design of a B-prototype optimized in view of industrial 
feasibility, improvement of the control system for the 
additive distribution;

  Monitoring and control of the B-prototype. Validation 
tests on the system autonomy, lifetime, robustness and 
precision.

Fuel Filter Header

Additive Dosing System

Fuel Filter Module

Disposable 
Cartridge

Fuel filter element 

On-Board fuel
additive cartridge
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E-SIS® può essere utilizzato anche su veicoli diesel già 
esistenti («Recharge»).

E-SIS® can also be used on existing diesel vehicles 
(«Retrofit»).
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Il progetto LIFE AUTO ha anche portato allo sviluppo di 
EasyFlex®. La sua complementarità con Eolys PowerFlex®, 
consente di coprire tutti i veicoli diesel, messi in servizio 
dal 1998.

LIFE AUTO project has also led to the development of 
EasyFlex®. Its complementarity with Eolys PowerFlex®, 
allows covering all diesel vehicules, placed in service since 
1998.
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Risultati Results3. 3.
3.1 Risultati attesi / ottenuti
Risultati attesi

Sulla base di un potenziale di riduzione di emissioni per 
auto di 10 g CO2/km, in Europa si possono risparmiare 
1,36 milioni di tonnellate di CO2 per una produzione 
annua di auto diesel di 8 milioni di unità (stimando un 
chilometraggio annuo europeo di circa 17.000 km).

Risultati ottenuti

E-SIS® ha potuto essere sviluppato sulla base dei due 
additivi per carburanti incorporati sui veicoli (Eolys 
PowerFlex® e EasyFlex®). 

È perfettamente adatto alle applicazioni veicolo nuovo 
(aspetto “primo equipaggiamento”), in particolare quando 
l’integrazione è prevista nel progetto preliminare.

È stato ottimizzato per ottenere una migliore affidabilità 
e precisione della funzione di dosaggio: questa proprietà 
è fondamentale per assicurare una buona autonomia del 
sistema sui veicoli. ;

3.1 Expected / achieved results
Expected results

Based on an emission reduction potential per vehicle of  
10g CO2/km, 1.36 million tons of CO2 can be saved in 
Europe for an annual production of 8 million diesel-powered 
vehicles (with an estimated annual mileage of around 
17,000 km).

Achieved results

The E-SIS® system was successfully developed for two 
on-board fuel additives (Eolys PowerFlex® and EasyFlex®); 

It is perfectly adapted to the application of new vehicles, 
especially if its integration is a part of the series 
development phase;

It has been optimized to obtain a better reliability and 
precision in its dosing function: this property is essential 
to ensure a good autonomy of the system in the vehicles;



EasyFlex®

Ad esempio, nel contesto di un’operazione di retrofit, 
a prima fase di pre-condizionamento in versione «forte» 
dosaggio «consentirebbe al motore di recuperare le proprie 
prestazioni iniziali e poi passare a «basso dosaggio» al fine 
di preservare le prestazioni recuperate.

Inversione del tipo di additivo durante la manutenzione 
e l’alternativa potrebbe anche essere considerata per 
rafforzare la robustezza delle prestazioni su particolari 
utilizzi del veicolo.

3.2 Aspetti socioeconomici
I principali impatti sul progetto sono i seguenti:

  Partner del progetto hanno dimostrato la loro innovazione 
capacità nello sviluppo di pulito e ambientale veicoli 
amichevoli combinando meccatronica e chimica;

  Oltre alla squadra dedicata, il progetto ha assunto 
subappaltatori europei e risorse supplementari 
localizzate fuori dall’UE per seguire le relazioni con i 
costruttori automobilistici stranieri;

  Ulteriori risorse saranno necessarie se un produttore 
di auto seleziona una delle tecnologie fornite. I siti 
produttivi, la catena di fornitura, i fornitori di pezzi e 
componenti, nonché i subappaltatori utilizzati, saranno 
automaticamente adatti alle esigenze del o dei costruttori 
(impatti diretti e indiretti);

  Il progetto significa un reale valore aggiunto in termini 
di competitività e riduzione dei costi di sviluppo, meno 
manutenzione dei veicoli, minori costi di garanzia e 
apertura di nuove regioni di vendita geografica;

  L’aftermarket automobilistico beneficia di un ulteriore 
potenziale di attività;

  El progetto sarà rappresentato da una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, associato a una riduzione 
del consumo di energia e un mantenimento dei veicoli 
diesel nel mix energetico;

  Per gli automobilisti, ci sarà il vantaggio di un consumo di 
carburante più basso in guida reale e una manutenzione 
del veicolo più limitata.

Within the scope of retrofit applications, for example, a 
first preconditioning phase in the “high dosage” version 
will allow the engine to recover its initial performance, 
then to continue in “low dosage”, in order to maintain that 
recovered performance.

The type of additive could also be switched during 
maintenance and service in order to increase the 
robustness of the performance, given the particular use 
of a vehicle.

3.2 Socio-economic impacts
The main impacts of the project are as follows:

  The project partners have demonstrated their innovative 
ability in the development of clean and environmentally 
friendly vehicles by combining mechatronics and 
chemistry;

  On top of the dedicated team, the project required 
subcontractors in Europe and resources outside of the 
EU, to follow relationships with foreign car manufacturers;

  Additional resources will be required if a car manufacturer 
selects one of the technologies provided. The production 
sites, the supply chain, the suppliers of spare parts 
and components as well as the subcontractors used 
will be automatically adapted to the needs of the 
manufacturer(s) (direct and indirect impact);

  The project means real added value in terms of 
competitiveness and reduced development cost, less 
vehicle maintenance, lower warranty costs and new 
geographic sales regions opening up;

  The automotive aftermarket benefits from additinnal 
activity potential;

  The project shows a reduction in greenhouse gas 
emissions of diesel vehicles and their interest in the 
future energy mix.
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3.3 Impatto ambientale
La tabella di seguito riassume i campi e le tecnologie di 
utilizzo:

Sono stati presi in considerazione:

 Veicoli privati (VP) / Categoria M1;

  Il “Tank-to-Wheel” (TtW) nei calcoli delle emissioni di 
CO2;

  I “Life Cycle Analysis” (LCA) e la parte “Well-to-Tank” (WtT) 
non sono presi in considerazione in questo approccio 
(dati attualmente poco o per niente disponibili);

  I dati disponibili sul settore “Automobile” sono stati presi 
per le medie statistiche. 

3.3 Environmental impacts
The table below summarizes the domains and the 
application technologies:

Were taken into account:

 Passenger cars / category M1;

  The “Tank-to-Wheel” (TtW) in the calculation of CO2 
emissions;

  The “Life Cycle Analysis” (LCA) and the “Well-to-Tank” 
(WtT) part were not taken into account in this approach 
(no or few data available);

  The data available in the automotive sector was used for 
the statistical averages.

Anno di messa in circolazione del veicolo / Vehicule Model Year

Product 1998 - 2009 2010 - 2019 > 2020
Eolys PowerFlex® NO YES (retrofit) YES (series)
EasyFlex® YES (retrofit) YES (retrofit) NO/YES

E-SIS® System Adapted software Adapted software Standard software

L’utilizzo di Eolys PowerFlex® permetterebbe di 
ridurre le emissioni di veicoli nuovi) dell’ordine 
di 1,186 millioni di tonnellate di CO2, cioè un 
risparmio di 9,31 g CO2/km.

Durante il periodo compreso tra il 2020 e il 2025, 
la riduzione globale sarebbe dell’ordine di 6 anni 
1.186 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, cioè 
7.116 milioni di tonnellate di CO2 a livello mondiale.

1
The use of Eolys PowerFlex® would allow reducing 
the emissions of new vehicles in the order of 1.186 
Million tons eq. CO2, i.e. a decrease of 9.31g CO2/km.

During the period between 2020 and 2025, the 
global reduction would be of the order of 6 years 
times 1.186 m tons of CO2/year, i.e. 7.116 Million 
tons of CO2 globally.

1

L’utilizzo di EasyFlex® su veicoli esistenti 
consentirebbe una riduzione delle emissioni per i 
veicoli commissionati tra il 1998 e il 2020, pari a 
0,689 milioni di tonnellate di eq. CO2 / anno.

2
The use of EasyFlex® on existing vehicles 
would allow an emission reduction for vehicles 
commissioned between 1998 and 2020, of 0,689 
million tons eq. CO2/year.

2

Tenendo conto dell’età media del parco VP 
in Europa nel 2016, potremmo ipotizzare una 
copertura significativa dei nostri prodotti sui 
modelli messi in circolazione tra il 2006 e il 2025.

Potenziale riduzione di CO2 = 19,95 milioni di 
tonnellate tra il 2020 e il 2025.

3
Taking into account the average age of the 
passenger car fleet in Europe in 2016, we can 
expect a significant coverage of our products for 
the models commissioned between 2006 and 2025.

Potential reduction of CO2 = 19,95 Million of tons 
between 2020 and 2025.

3
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Conclusioni Conclusions4. 4.
Il progetto LIFE AUTO dimostra non solo che le emissioni 
di CO2 potevano essere ridotte sui veicoli nuovi, ma anche 
che, grazie all’utilizzo di E-SIS® e alla sua flessibilità, era 
possibile affrontare il caso dei veicoli esistenti (aftermarket, 
retrofit).

Inoltre, l’utilizzo di tecnologie a basso potere di emissioni 
di NO2 e la sostenibilità dei sistemi di trattamento delle 
emissioni permette di limitare anche l’impatto delle 
emissioni dei trasporti sugli inquinanti NO2, PM10 e 
PM2.5. Inoltre, è possibile coinvolgere il mercato dei 
veicoli esistenti per ridurre sensibilmente il loro contributo.

La robustezza e la sostenibilità sono altrettanto importanti 
nel caso dei veicoli nuovi ed esistenti e il progetto LIFE 
AUTO dimostra che è possibile rispondere a questa 
esigenza.

Mostra anche che la motorizzazione diesel, applicata a 
segmenti adatti, può continuare a svolgere un ruolo nel 
mix energetico europeo.

L’offerta tecnologica proposta nel progetto LIFE AUTO 
presenta un reale potenziale oltre la riduzione delle 
emissioni di CO2 (legata agli obiettivi della DG CLIMA) – 
affrontando nello stesso tempo il problema della qualità 
dell’aria nelle nostre metropoli (legata agli obiettivi della 
DG AMBIENTE), il tutto mantenendo l’attrattiva della 
motorizzazione diesel su segmenti di veicoli adatti (legata 
agli obiettivi della DG CRESCITA).

Infine il progetto LIFE AUTO rappresenta un perfetto 
esempio di innovazione proposta da due industriali, leader 
nel loro campo, che hanno saputo combinare due culture 
differenti, la meccatronica e la chimica delle specialità, per 
rispondere a un bisogno ambientale ed economico.

LIFE AUTO project shows not only that the CO2 emissions 
of new vehicles could be reduced, but also that it would 
be possible using the E-SIS® and its flexibility for existing 
vehicles (aftermarket, retrofit).

In addition, using technologies with low NO2 emissions 
and the durability of the emission treatment systems also 
allows to limit the contribution from the emissions from 
transportation to the pollutants NO2, PM10 and PM2.5. 
Moreover, it is possible to address the market for existing 
vehicles, in order to strongly reduce their contributions as 
well.

Robustness and durability are important for both new and 
existing vehicles, and LIFE AUTO project shows that it is 
possible to respond to that need.

It also shows that diesel engines, applied to adapted 
segments, can continue to play a role in the European 
energy mix.

The technology offered by the LIFE AUTO project presents 
real potential beyond reducing CO2 emissions (the objectives 
of the DG CLIMAT) – by addressing at the same time the 
problem of the air quality in our cities (the objectives of the 
DG ENV), while maintaining the attractiveness of the diesel 
technology in adapted vehicle segments (the objectives of 
the DG GROW).

Finally, LIFE AUTO project presents a perfect example of 
innovation provided by two industrial companies, both 
leaders in their respective domains, who have been able to 
combine two different cultures, mechatronics and specialty 
chemistry, to respond to an environmental and economic 
requirement.

161 g/km

130 g/km

95 g/km

<75 g/km

11



Solvay SA

Rue de Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
Belgique

Thierry Seguelong
Phone : +33 688933772

SOGEFI Filtration SA

7 avenue du 8 Mai 1945
78286 Guyancourt Cedex
France
 
Nicolas Arnault
Phone +33 161374469

www.solvay.com

With the financial support of the European Commission 
Con il sostegno finanziario della commissione europea


